
 

COMUNE  DI  FORMIA 

(Provincia di Latina) 

 

 

 

ORDINANZA N.76 DEL 23 OTTOBRE 2020 

 

OGGETTO: REVOCA DELL’ORDINANZA SINDACALE N° 73 DEL 16 
OTTOBRE 2020 – RIAPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO 
DELL'INFANZIA "LA MIMOSA”  - I.C. “VITRUVIO POLLIONE” 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che con propria Ordinanza n° 73 del 16 ottobre 2020, a seguito di 
comunicazione del Dipartimento di Prevenzione UOC SISP – ASL di Latina - giusta 
nota in atti, causa la riscontrata positività al Covid-19 di un collaboratore scolastico 
del plesso scolastico per l'infanzia "La Mimosa" - Istituto Comprensivo "Vitruvio 
Pollione", ne è stata disposta la relativa chiusura sino al completamento delle 
operazioni di sanificazione straordinaria, ovvero sino a nuove disposizioni del 
Dipartimento di Prevenzione UOC SISP della ASL di Latina; 

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione UOC SISP – ASL Latina, acquisita al 
protocollo generale dell'Ente al n. 45853 del 23/10/2020, in atti, con la quale, a 
seguito della comunicazione del Dirigente scolastico dell’avvenuta esecuzione di 
interventi di sanificazione straordinaria e di riscontrata negatività ai TNF del 
personale scolastico e degli alunni afferenti il plesso scolastico in oggetto, si chiede 
l'emissione del provvedimento di revoca della predetta Ordinanza Sindacale al fine di 
poter consentire la ripresa di ogni attività; 

RITENUTO per quanto sopra, procedere alla revoca della propria Ordinanza n° 
73/2020;  

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 50 D.lgs 267/2000 che attribuisce 
al Sindaco il compito di emanare, in caso di emergenza sanitaria, ordinanze 
contingibili e urgenti; 

 

ORDINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, 

con decorrenza dal 26 ottobre 2020, la revoca dell’Ordinanza Sindacale n° 73 del 16 
ottobre 2020, disponendo la riapertura del Plesso scolastico dell'infanzia "La Mimosa" 
dell'Istituto Comprensivo "Vitruvio Pollione" e la ripresa di ogni attività. 

 

 



 
DISPONE 

 
1) la comunicazione del presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell'Istituto 
Comprensivo "Vitruvio Pollione"; 

 
2) la trasmissione, via pec, della presente Ordinanza a:  

 Prefettura di Latina;  
 Comando Polizia Locale;  
 Comando Carabinieri di Formia;  
 Commissario di P.S. di Formia;  
 Compagnia Guardia di Finanza di Formia 
 A.S.L. di Latina -Dipartimento di Prevenzione UOC SISP;  

 
3) la pubblicazione in Albo Pretorio on line del Comune di Formia nonchè in 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m. 
 
 

AVVERTE 

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, 
nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in 
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.  

 

 

         Il  Sindaco 

                      Dott.ssa  Paola Villa 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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